Luciano Bossina

Lo scrittoio di Guido Gozzano
Da Omero a Nietzsche

Si può provare «serenità» a un passo dalla tomba?
Dopo anni di indifferenza ai
classici e stentati studi liceali,
Gozzano riscopre, attraverso
Nietzsche, la voce di Socrate:
l’uomo che accetta la morte,
beve la cicuta, attende senza
colpa. È un atto di conciliazione. Ora anche lui – come
i maggiori modelli del suo
tempo, Carducci, Pascoli, D’Annunzio
– potrà mettersi in ascolto degli antichi:
da Omero a Orazio, da Ovidio all’Anthologia Palatina.
Ma il filtro è sempre Nietzsche, che lo
porta e immedesimarsi in Socrate, gli ad-

dita la via del Buddha, orienta
l’adesione a Francesco.
Perlustrando lo scrittoio
di Guido Gozzano, tra allusioni depistanti e manoscritti inesplorati, questo libro
indica fonti e percorsi di
lettura ignoti. Disvela finalmente l’origine dei suoi studi
nietzschiani, individua nuove
influenze francesi, da Heredia
a Jean Lorrain a Pierre Loti, riconosce
nella classicità una non meno esotica
«cuna del mondo», cui ritornare, dopo
lunghe diserzioni, con ironia di morituro.
Un modo diverso di guardare a Gozzano, senza «gozzanismo».

Examining the desk of Guido Gozzano, between misleading allusions and unexplored manuscripts, this book
points to unknown sources and reading paths. It documents the rediscovery – tortuous but pervasive – of the Greek
and Latin world (Homer, Horace, and the author’s decisive identification with Socrates), reveals new French influences from José-Maria de Heredia to Jean Lorrain and Pierre Loti, and recognizes the central role of Nietzsche’s
philosophy and then explores its readings.This is a different way of looking at Gozzano, without ‘Gozzanism’.
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